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ALLEGATO PTOF 2022 -2025 

PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE 

TRIENNIO A.S. 2022/23, 2023/24; 2024/25 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTO  l'art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, 

commi da 12 a 19:Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa; commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola 

Digitale: 

commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche; 

commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in particolare il comma 

124 - " la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, 

nell'ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente; "Le attività di formazione sono 

definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa"; 

VISTO  che il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente deve essere 
sviluppato in coerenza con il Piano di Miglioramento di cui al D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013- 

"Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione"; 

VISTO  il DM 797 del 19 ottobre 2016 con il quale il MI ha trasmesso il Piano Nazionale di 

Formazione per il personale docente; 

VISTA  la nota MI prot. n. 2805 dell'11/12/2015 - Orientamenti per l'elaborazione del Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa - Piano di Formazione del Personale - Reti di scuole e 

collaborazioni esterne: "La Legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto 

il personale "; 

VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l'attività di 

aggiornamento e formazione dei docenti; 

CONSIDERATO che la formazione e l'aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 24 

C.C.N.L. 24.07.2003); 

CONSIDERATO che la nota MI prot. n. 2915 del 15/09/2016 recita che "L'obbligatorietà della formazione, 

le cui azioni sono inserite nel PTOF, non si traduce in un numero di ore da svolgere ogni 
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anno, ma le azioni formative e il relativo numero di ore devono essere rispettose dei contenuti 

del Piano, che può prevedere percorsi, anche su temi differenziati e trasversali, rivolti a tutti 

i docenti della stessa scuola, a dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, 

a docenti che partecipano a ricerche innovative con università o enti, a singoli docenti che 

seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina"; 
PRESO ATTO dei corsi organizzati dall'Istituto, dal MI, dall'USR Lombardia, dall'AT di Milano, dalle 

scuole dell’Ambito 24 e da altri Enti; 
CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità educative del Piano Triennale 

dell'Offerta formativa dell'Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento (come integrato dagli esiti 

emersi dal Piano Salute) e deve essere coerente e funzionale con essi; 

DELIBERA 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale 

 
PREMESSA 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato all'acquisizione di 

competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell'Offerta 

Formativa Triennale. 

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi individuati nel 

RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento e del Piano Salute, tenendo in 

considerazione, quindi, degli esiti che scaturiscono dalle prove I.N.VAL.S.I.. 

I bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione dei docenti capace di 

rendere significativo l’apprendimento degli studenti come risorsa utile alla crescita personale 

dell’individuo e della società. Il traguardo previsto prevedere di aumentare almeno del 5% la percentuale 

di alunni con competenze medio alte, al termine del primo ciclo di istruzione; è necessario, pertanto, 

rendere strutturale una progettazione per competenze che prenda avvio da una valutazione autentica e 

formativa, come previsto dalle Indicazioni nazionali, e, di conseguenza, acquisire una conoscenza dei 

processi e delle metodologie necessarie a raggiungere i risultati di potenziamento, della didattica 

laboratoriale con un uso sistematico di pratiche innovative, anche basate sulle Nuove Tecnologie, e idonee 

a promuovere apprendimenti significativi. Un’attenzione particolare viene rivolta agli alunni con disturbo 

dello spettro autistico. L’IC Mascagni ha aderito alla rete di scopo “Differenti non da meno che si propone 
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di avviare un rapporto di collaborazione tra scuole e altri enti per la promozione dell’inclusione degli alunni 

con A.S.D. attraverso la diffusione del paradigma della qualità della vita e in particolare per la realizzazione 

delle seguenti finalità: 

 

●  diffusione di buone prassi all’interno della scuola dell’obbligo che permetta di migliorare l’inclusione 

di studenti con A.S.D.; 

●  maggior presenza sul territorio di scuole in grado di accogliere con modalità adeguate studenti con 

A.S.D.; 

● diffusione di tecniche cognitivo comportamentali e conoscenze di pedagogia e didattica speciale 

spendibili con gli studenti con A.S.D., con  altre disabilità,  per coloro che presentano neurodiversità  

o sono normotipici; 

●  diffusione del paradigma della “Qualità di Vita” nelle scuole, nella convinzione che possa migliorare 

i percorsi di inclusione, ma anche  la vita di tutti quelli che lavorano nell’ambito scuola; 

● miglior possibilità di interagire con il territorio, includendo e abilitando studenti con A.S.D., in 

un’ottica di ” scuola aperta”; 

Saranno pertanto previsti percorsi di formazione per: 

• far acquisire al personale coinvolto le capacità necessarie per condurre attività individuali e di gruppo, 

adattando le tecniche dell’insegnamento ed il materiale educativo alle caratteristiche ed alle peculiarità 

dello studente con Disturbo dello Spettro Autistico, facilitando la comprensione di significati non 

altrimenti condivisi 

• promuovere lo sviluppo di capacità di autonomia e indipendenza valutando con precisione 

l’esposizione graduale dello studente all’ambiente, in modo da programmare “alla rovescia” la scelta di 

attività compatibili con le abilità sociali e di comunicazione possedute 

• promuovere un’organizzazione degli ambienti di apprendimento funzionale al processo di inclusione 

degli alunni con A.S.D 

• far fronte ai disturbi della condotta che, a volte, sono presenti nello studente con A.S.D., legati 

soprattutto all’assenza di una comprensione sociale del mondo in cui vive 

• Promuovere il coinvolgimento attivo dei genitori, quali esperti delle caratteristiche del loro figlio e 

quali portatori di esigenze legate al loro ambiente di vita, concordando con la famiglia la scelta di obiettivi 

educativi realisticamente fondati, tali da portare significativi miglioramenti nella qualità della vita dello 

studente con A.S.D.e del nucleo familiare 
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● Promuovere la condivisione e la diffusione delle buone pratiche didattiche sperimentate nelle diverse 

scuole della rete in materia di inclusione.   

Tali percorsi saranno gestiti dalla cooperativa “Fabula” 

Inoltre, nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, la scuola si è dotata di un ulteriore strumento di autovalutazione, 

fornito dalla rete delle “Scuole che promuovono salute”, denominato “Piano salute”; attraverso un processo di 

autoanalisi è emerso come prioritario l’avvio di un percorso di formazione per i docenti finalizzato a guidare gli 

studenti nella costruzione delle c.d. “Life skills”. Il Traguardo che ci si prefigge di raggiungere, prevede di 

registrare un aumento della consapevolezza emotiva da parte degli studenti. Per ottenere ciò, si rende necessario 

aderire a percorsi scientificamente testati quali quello delle LifeSkillsTraining (LST) Lombardia, un programma 

educativo di promozione della salute validato scientificamente e dimostratosi capace di ridurre a lungo termine il 

rischio di abuso di alcol, tabacco, droghe e comportamenti violenti attraverso l'incremento delle abilità personali e 

sociali. 

Agisce sui principali fattori di contesto e psicologici individuali che favoriscono l’iniziazione all’uso di sostanze e 

altri comportamenti a rischio. Fornisce ai giovani un modo sistematico di imparare le abilità di vita necessarie per 

affrontare con successo situazioni impegnative. 

 
L'Istituto, quindi, organizza, sia singolarmente sia in Rete con altre scuole o enti, corsi di formazione che 

concorrono alla formazione sulle tematiche sopra individuate. Alcune attività potranno coinvolgere specifici consigli 

di classe o gruppi di docenti. La misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente, a partire dal 

prossimo anno scolastico 2022/23, dovrà certificare a fine anno, deve essere corrispondente ad un numero di ore non 

inferiore al quelle previste nel Piano annuale delle attività e prevedrà: 

- ore di formazione in presenza; 

- ore di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione; 

- ore di lavoro in rete; 

- ore di approfondimento personale e/o collegiale; 

- ore di documentazione e di restituzione/rendicontazione con ricaduta nell'Istituto; 

- ore di progettazione. 

Oltre alle attività proposte dall'Istituto, è possibile svolgere la formazione scegliendo tra le proposte che forniranno 

MI, USR Lombardia, le reti Ambito, enti accreditati dal MI. 

È altresì prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte liberamente ma in piena 

aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa Istituzione 
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Scolastica. Si riconosce e si incentiverà la libera iniziativa dei docenti, da "ricondurre comunque a una 

dimensione professionale utili ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell'insegnamento"- 

nota MI prot. n. 000035 del 07/01/2016. 

Saranno inoltre incentivati percorsi di formazione specifici volti ad implementare le competenze professionali 

dei docenti di strumento e di ed. Musicale per implementare e mantenere l’alto profilo qualitativo dell’offerta 

formativa generale e della sezione ad ordinamento musicale in particolare. 

 
⮚ FINALITA' E OBIETTIVI DEL PIANO 

• Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli 

apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 

• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale; 

• Migliorare la comunicazione tra docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima 

reciproca; 

• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della 

loro utilizzazione didattica. 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate annualmente dal MI e degli 

orientamenti strategici del nostro Istituto finalizzata al miglioramento continuo e si avvarrà di corsi 

organizzati dall' USR, da altri enti territoriali o istituti, delle iniziative progettate dall'Istituto, autonomamente 

o in rete con altre scuole. 

Nell'ambito di ciascun corso proposto saranno privilegiati momenti di cornici teoriche e di confronto, sia 

pratiche laboratoriali, nonché forme di aggregazione per grandi aree di significato tematico affine. 

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell'Istituto: 

- i corsi di formazione organizzati da MI, e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli 

insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise 

dall'Amministrazione; 

- i corsi proposti dal MI, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, accreditati presso 

il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 

- i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l'Istituto aderisce; 

- gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, autonomamente 

progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal PTOF; 

Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze dell'Istituzione 
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scolastica e dei docenti. 

⮚ CORSI DI FORMAZIONE PER IL TRIENNIO 22-25 

1) inclusione e disabilità 

2) didattica per competenze (disciplinare) e innovazione metodologica 

3) competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 

4) promozione della salute, coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

5) valutazione e miglioramento 

6) CLIL 
 

⮚ MODALITA' DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E 

DELLA RICADUTA NELL'ATTIVITA' CURRICULARE 

Per ciascuna attività formativa: 

- il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e partecipazione; 

- i docenti partecipanti ad attività esterne all'Istituto dovranno mettere a disposizione dei colleghi il materiale 

prodotto o distribuito durante il corso. 

Per le iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali inerenti allo 

specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo. 

La Dirigente Scolastica accerta l'avvenuta formazione mediante "Attestato di partecipazione" o "Diploma 

di competenze acquisite" rilasciato dall'Ente formatore. 

Si ricorda che la formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MI. Tutte le 

scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono riportare in 

calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro l'accreditamento. 

Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta 

proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l'Istituto aderisce e dallo stesso Istituto nel caso di 

necessità formative che intercettino ulteriori bisogni del personale interno e dell'utenza. 

DELIBERA N°4 dell’1/09/2022 
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